Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 58 DEL 16/06/2016

REG.GEN.

N. 193
DEL16/06/2016

OGGETTO:
INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELL'ACCATASTAMENTO E
L'AGGIORNAMENTO CATASTALE CON INSERIMENTO E REDAZIONE DELLE
PLANIMETRIE DEL FABBRICATO EX ASILO GIUSEPPE MANCA SULIS.
LIQUIDAZIONE PARCELLA AL PERITO EDILE VINCENZO MELIS. CIG: Z0C196E83C
C.U. P. B19G13000930004
L’anno duemilasedici del mese di giugno del giorno sedici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTA la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture n. 4 del 07/07/2011;
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 24 agosto 2015 con il quale sono state attribuite al Dott.
Ing Valentina Carboni, i compiti e le funzioni di responsabile del Sevizio Tecnico – Manutentivo,
cui all’art. 109 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale
n°46 in data 23.07.1998;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato nella G.U. n. 55 del
7/03/2016 con il quale è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione
2016 al 30/04/2016 conseguentemente, l’esercizio provvisorio è stato autorizzato fino a tale
data con il comma 2 dell’art.2 del medesimo decreto, come prevede l’art. 163, comma 3, del
Tuel;

VISTO l’art. 11, comma 17, del d.lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014,
secondo il quale “in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli
enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale
autorizzatorio 2015- 2017 per l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema del bilancio di
previsione finanziario armonizzato;
RICHIAMATO l’art. 163 del TUEL che fissa le disposizioni relative all’esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;
VISTO il comma 5 del suddetto art. 163 del TUEL novellato che regola i limiti degli impegni di
spesa, specificando che mensilmente gli enti possono impegnare, unitamente alla quota di
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, importi non superiori per ciascun programma ad
un dodicesimo degli stanziamenti dell’esercizio di riferimento, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l’eccezione delle seguenti spese:
a. tassativamente regolate dalla legge;
b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti, a cui si darà motivazione con le successive righe;
RICHIAMATA la determinazione del Servizio Tecnico n. 48 del 17/05/2016 mediante la
quale si è affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, al
Perito Edile Vincenzo Melis con sede in Aritzo, in via Clemente Loddo n. 36 – codice
fiscale MLS VCN 71B23L219P – partita IVA 01164640912, l’incarico professionale per la
verifica dell'accatastamento e l'aggiornamento catastale con inserimento e redazione delle
planimetrie del fabbricato Ex Asilo Giuseppe Manca Sulis necessario per l’avvio della struttura
residenziale di accoglienza per l’inserimento di minori (a rischio di devianza o versanti in
situazioni di disagio) e il centro di pronta accoglienza sempre per minori;
VISTA la nota del 25/05/2016 acquisita al prot generale con il n. 2426, con la quale il
succitato professionista ha trasmesso copia della pratica Docfa e copia di approvazione della
variazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Nuoro per cui la prestazione si ritiene
perfezionata;
TENUTO CONTO che, potendo provvedere alla liquidazione degli onorari si è chiesto al tecnico
incaricato di emettere la fatture ;
VISTA la fattura n. 1/E del15/06/2016, pervenuta in data 16/06/2016 e acquista al prot
generale con il 2761, emessa dal professionista Perito Edile Vincenzo Melis con sede in Aritzo,
in via Clemente Loddo n. 36 – codice fiscale MLS VCN 71B23L219P – partita IVA 01164640912
per la verifica dell'accatastamento e l'aggiornamento catastale con inserimento e redazione
delle planimetrie del fabbricato Ex Asilo Giuseppe Manca Sulis, dell’importo complessivo di €
2229,96 ;
ACCERTATA la regolarità della prestazione e della fattura citata;
PRESO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi, in quanto trattasi di prestazione inderogabile ed urgente indispensabile per
garantire l'avvio di un Centro di accoglienza per l’inserimento di minori (a rischio di devianza o
versanti in situazioni di disagio) ed del centro di pronta accoglienza sempre per minori da parte
della Società Cooperativa Sociale “Vela Blu” Onlus;
CONSIDERATO che l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: Z0C196E83C
l’intervento in oggetto e il CUP è B19G13000930004;
VISTO il certificato di regolarità contributiva, che si allega;

per

VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dal
professionista succitato, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, agli atti;
VISTO l’imp. finanziario n. 199/2016 a tal fine assunto sul capitolo 580/10/4 - Spese altre
prestazioni professionali ufficio tecnico:
Missione
01

Programma
06 ufficio tecnico

01 Spese correnti

Macroaggregato
103 Acquisto di beni e servizi

VISTI:
 Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
 Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria (all.4/2);
 Lo Statuto dell’Ente;
 Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
DI LIQUIDARE e pagare la fattura n. 1/E del15/06/2016, pervenuta in data 16/06/2016 e
acquista al prot generale con il 2761, emessa dal professionista Perito Edile Vincenzo Melis con
sede in Aritzo, in via Clemente Loddo n. 36 – codice fiscale MLS VCN 71B23L219P – partita IVA
01164640912 per la verifica dell'accatastamento e l'aggiornamento catastale con inserimento
e redazione delle planimetrie del fabbricato Ex Asilo Giuseppe Manca Sulis, dell’importo
complessivo di € 2229,96 ;
DI DARE ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi, in quanto trattasi di prestazione inderogabile ed urgente indispensabile per
garantire l'avvio di un Centro di accoglienza per l’inserimento di minori ed del centro di pronta
accoglienza sempre per minori da parte della Società Cooperativa Sociale “Vela Blu” Onlus, in
ragione del fatto che si debbano evitare danni all'Ente.
DI DARE ATTO che le somme necessarie sono state impegnate nel modo seguente:
l’imp. finanziario n. 199/2016 a tal fine assunto sul capitolo 580/10/4 - Spese altre
prestazioni professionali ufficio tecnico:
Missione
01
-

Programma
06 ufficio tecnico

01 Spese correnti

Macroaggregato
103 Acquisto di beni e servizi

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità
indicata nella stessa;
DI TRASMETTERE copia del presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria :
(Regolarità contributiva, Fattura n. 1 /2016) a comprovare il diritto del creditore, al Servizio
Economico Finanziario per:
1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto
previsto dall’art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio
Dott Ing. Valentina Carboni

CO M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa LAI Rosanna

